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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 

PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 
Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it  - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Torchiarolo,  fa fede il timbro di protocollo 

 

 

Circolare n. 87 

 

A tutto il personale docente  

Ai Sigg. Genitori della scuola primaria 

Al DSGA 

Al Personale degli Uffici amministrativi 

Sito web/Atti 

 

 

Oggetto: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 

classi della scuola primaria - Ordinanza del M.I. n. 172 del 04/12/2020, Linee guida e Indicazioni 

operative 

 

A seguito della pubblicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4/12/2020, si 

invitano tutti i docenti a un’attenta lettura dei documenti indicati in oggetto, in una prospettiva di 

verticalizzazione e condivisione collaborativa (https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-

primaria/ordinanza.html). 

 

A decorrere dall’anno scolastico in corso, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione. Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’attività alternativa. 

 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 

riportati nel documento di valutazione; sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza 

con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze e riferiti alle 

dimensioni indicate nelle Linee guida: 

 

 In via di prima acquisizione  

 Base  

 Intermedio  

 Avanzato  
 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni così delineate:  
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 autonomia  

 tipologia di situazione 

 risorse mobilitate 

 continuità delle strategie adottate.   

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 

nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n.66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 

del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170.  

 

Quanto al Documento di valutazione, in ottemperanza al D.lgs. n. 62/2017 e al DPR n. 275/1999, 

ogni istituzione scolastica lo elabora nell’esercizio della propria autonomia, fermo restando 

l’indicazione imprescindibile dei seguenti elementi:  

 

- disciplina;  

- obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

- livello;  

- giudizio descrittivo (con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di apprendimento). 

 

Gli strumenti utili all’elaborazione del giudizio periodico e finale saranno pertinenti e rilevanti, oltre 

che molteplici e diversificati, per consentire l’acquisizione, per ciascun obiettivo disciplinare, di una 

varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato. 

Resta ferma l’importanza del momento di autovalutazione dell’alunno, da intendersi come riflessione 

metacognitiva sul proprio processo di apprendimento, utile ai fini dell’intero processo attraverso il 

quale si esplica la valutazione formativa.   

 

Si coglie l’occasione per comunicare che martedì 26 gennaio alle ore 18.00, i docenti coordinatori di 

classe incontreranno in web-conference i sigg. rappresentanti dei genitori per illustrare il lavoro svolto 

dal team della scuola primaria in vista della fine del primo quadrimestre; coordineranno l’incontro le 

docenti Cinzia De Giuseppe e Silvana Pezzuto.  

Seguiranno ulteriori indicazioni per fornire i dettagli organizzativi dell’incontro.     

 

Cordiali Saluti.  
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